
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Tarantino Vincenzo

Data di nascita 06/03/1955

Qualifica Dirigente Medico

Amministrazione ISTITUTO GIANINA GASLINI

Incarico attuale Dirigente ASL I fascia - otorinolaringoiatria

Numero telefonico
dell’ufficio 0105636598

Fax dell’ufficio 0103071046

E-mail istituzionale vitarantino@ospedale-gaslini.ge.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Laurea in medicina e chirurgia
Altri titoli di studio e

professionali
- Diploma di specializzazione in Otorinolaringoiatria

- Diploma di specializzazione in Audiologia
Esperienze professionali

(incarichi ricoperti)
- Nell’ambito della disciplina ORL si è occupato in particolare

della patologia dell’orecchio e del problema della sordità
infantile prestando servizio presso il centro audiologico
dove si dedicava particolarmente allo studio dei potenziali
evocati uditivi ( ERA ed ABR). - UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI GENOVA

- Istituto di Audiologia dell’Università di Firenze dedicandosi
allo studio della Audiologia infantile ed alle tecniche di
otomicrochirurgia - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Inglese Fluente Fluente

Capacità nell’uso delle
tecnologie

- Uso fluente della tecnologia informatica

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,

pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

- INSEGNAMENTO Lo scrivente è stato titolare
dell’insegnamento di Otorinolaringoiatria presso la Scuola
per vigilatrici d’infanzia dell’Istituto G.Gaslini dal 1989 al
1998. Dall’anno accademico 2007-08 è titolare
dell’insegnamento di Otorinolaringoiatria presso la 1 e 2
Scuola di specializzazione in Pediatria dell’ Università di
Genova Dall’ anno accademico 2007-08 è titolare
dell’insegnamento di Otorinolaringoiatria pediatrica presso il
Corso di Laurea in Infermieristica pediatrica dell’Università
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RETRIBUZIONE ANNUA LORDA RISULTANTE DAL CONTRATTO INDIVIDUALE

Amministrazione: ISTITUTO GIANINA GASLINI

dirigente: Tarantino Vincenzo

incarico ricoperto: Dirigente ASL I fascia - otorinolaringoiatria

stipendio tabellare posizione parte
fissa

posizione parte
variabile

retribuzione di
risultato altro* TOTALE ANNUO

LORDO

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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